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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, ai
sensi dell’art. 2429 c.c.
Signori Soci,
ricordiamo preliminarmente che, per previsione statutaria ai sensi dell’art. 2409 bis, il
controllo legale dei conti della Società resta affidato ad una Società di Revisione.
Ai sensi dell’art. 2403 C.C. I comma il Collegio Sindacale ha quindi proceduto a vigilare
sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società.
Ciò premesso, Vi rendiamo noto quanto segue:
Il Collegio Sindacale ha regolarmente avuto incontri con il Consiglio di Amministrazione e il
direttore, risultando in tal modo sempre informato su tutte le operazioni di rilievo economico,
patrimoniale, finanziario e gestionale della Società.
Dalle informative in tal modo ricevute e dagli approfondimenti attuati dal Collegio, è risultato
che non sono state attuate operazioni manifestamente imprudenti od azzardate, né in contrasto
con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
aziendale.
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza,
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di
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corretta amministrazione e ciò attraverso osservazioni dirette e contatti periodici con i
responsabili della funzione amministrativa e con la Società di Revisione, ai fini del reciproco
scambio di dati e informazioni rilevanti.
Fermo restando quanto sopra riportato, il Collegio Sindacale ha vigilato anche
sull’impostazione globale data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge
relativamente alla sua formazione e struttura, ottenendo dai Responsabili Amministrativi e
dalla società di revisione precisazioni e approfondimenti sulle componenti più significative e
soggette a valutazione.
Le risultanze patrimoniali e reddituali dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono
desumibili, per riassunto, dal bilancio di esercizio nei termini seguenti:
Totale attivo

€ 16.556.360

Passività e fondi

€ 5.142.981

Patrimonio netto

€ 11.214.213

Utile dell’esercizio

€ 179.166

Il conto economico conferma le sopraindicate risultanze dello stato patrimoniale e si
compendia nei seguenti dati principali:
Valore della produzione

€ 2.273.736

Costo della produzione

€ (1.793.841)

Oneri e proventi finanziari

€ (163.771)

Imposte sul reddito d’esercizio

€ (123.214)

Utile d’esercizio

€

179166

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione descrive gli aspetti essenziali
dell’esercizio 2013 e le prospettive, e contiene tutte le informative previste dalla legge,
compresa l’indicazione dei rischi ai quali e’ esposta la Società.
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La relazione contiene inoltre le informazioni previste dall’art. 2497 bis C:C: in relazione
all’attività’ di direzione e coordinamento svolta dal Comune di Arco e sintetizza i rapporti
intervenuti od in essere con il predetto Ente.
La Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs.39/2010
ha proceduto, nel corso dell’esercizio 2013, alle specifiche verifiche contabili e, in fase di
chiusura del bilancio , alle verifiche a ciò finalizzate e, nella propria relazione di
certificazione da’ atto che il bilancio e’ redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società, ed ha
confermato la propria indipendenza.
Ai sensi del nuovo testo dell’art.2428 c.c. i Revisori danno atto della coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio d’esercizio.
Al collegio sindacale non sono pervenute nel corso dell’esercizio denunce ai sensi dell’art.
2408 del Codice Civile ne’ sono pervenuti esposti.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, non risultano iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale
costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 6, non risulta iscritto nell’attivo della stato patrimoniale
alcun valore di avviamento. Il disavanzo relativo all’incorporazione della ARCO LIDO
VACANZE pari ad € 5.011.498,00, è stato imputato alla voce “Terreni”.
L’Attività del Collegio Sindacale nel corso del 2013 ha comportato n. 5 riunioni e
verbalizzazioni. Il Collegio Sindacale ha presenziato all’assemblea ordinaria ed ha
regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *
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Signori Soci,
per quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale rileva che nel corso dell’attività di vigilanza e
controllo sono emerse, così come nel precedente esercizio, le seguenti situazioni significative
tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione:
-

necessità di ristrutturare la posizione debitoria bancaria a breve contratta per l’acquisto
della società ARCO LIDO VACANZE SRL.
Le gestioni economiche dei trascorsi esercizi hanno permesso sostanzialmente il
pagamento dei soli oneri finanziari ma non il rimborso di quote capitale.

Vi propone infine di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 così come predisposto
dal Consiglio di Amministrazione, nonché alla destinazione dell’utile d’esercizio di € 179.166
così come proposto dall’organo amministrativo.
RingraziandoVi per la fiducia accordata, Vi segnaliamo che il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale sono scaduti fin dal bilancio al 31 dicembre 2012 per compiuto
triennio e pertanto sarete convocati per il loro rinnovo.

Arco, 14 aprile 2014

Il Collegio Sindacale

dott. Mario Zambotti
dott. Paolo Bresciani
dott.ssa La Via Manuela
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